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Estate 2012 – Elenco prassi di rilievo

Circolare n. 26 del 20.06.2012 
Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti

Circolare n. 24 del 15.06.2012 
Beni concessi in godimento a soci o familiari  - Chiarimenti sulle modalità applicative

Circolare n. 23 del 11.06.2012 
Interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in perdita sistemica

Circolare n. 28 del 2.07.2012 
Beni all’estero - Istruzioni

Circolare n. 29 del 5.07.2012 
Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e 

imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività

Circolare n. 30 del 11.07.2012 
Studi di settore – periodo d’imposta 2011

Circolare n. 31 del 2.08.2012 
Indebita deduzione dei componenti negativi in violazione del principio di competenza. 

Possibilità di compensazione nell’ambito del procedimento di adesione
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Estate 2012 – Elenco prassi di rilievo
Circolare n. 32 del 3.08.2012 

Costi da reato - Disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente 
utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo

Circolare n. 34 del 6.08.2012 
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali 

le dichiarazioni risultano omesse

Circolare n. 35 del 20.09.2012 
Risposta a quesiti MAP del 31.05.2012

Circolare n. 36 del 24.09.2012 
Beni concessi in godimento a soci a familiari: ulteriori chiarimenti

Circolare n. 38 del 28.09.2012 
Remissione in bonis

Circolare n. 40 dell’8.10.2012 
Primi chiarimenti in merito alla responsabilità solidale negli appalti
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Le principali novità del D.L. 16/2012 
(convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) 

per le imposte dirette
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Circolare Assonime n. 14/2012

Nuova disciplina costi da reato
(1)(1)

Deducibilità maggiorata, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP versata
sul costo del lavoro (e istanze di rimborso per gli anni pregressi)

(2)(2)

Modifiche al regime sanzionatorio per inosservanza di adempimenti
formali

(3)(3)

Nuove regole per contratti di leasing e costi di manutenzione
(4)(4)
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Deducibilità maggiorata, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP versata
sul costo del lavoro (e istanze di rimborso per gli anni pregressi)

Periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 
Può essere utilizzato per ridurre gli acconti 2012

Decorrenza

Art. 2, comma 1, 
D.L. n. 201/2011

Fino al 2011
Deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP versata
(astrattamente riferibile a spese del personale e
interessi passivi)

Dal 2012
(NO UNICO 2012 

per 2011)

Deduzione analitica del 100% dell’IRAP versta a
fronte del costo del lavoro e deduzione forfettaria
del 10% (astrattamente riferibile agli interessi passivi)
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Deducibilità maggiorata, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP versata
sul costo del lavoro (e istanze di rimborso per gli anni pregressi)

Per Assonime, dal periodo d’imposta 
in corso al 28.12.2007 (compresi gli acconti) 

fino al 2011 (tranne il saldo)

Decorrenza

Art. 4, comma 12, 
D.L. n. 16/2012

Prevede la presentazione di istanza di rimborso per i periodi d’imposta
pregressi

Per l’istanza (ed i relativi termini) si attende un Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Deducibilità maggiorata, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP versata
sul costo del lavoro (e istanze di rimborso per gli anni pregressi)

INTERROGATIVI …

1. Come ripartire la deduzione analitica tra saldo e acconti?

2. Come calcolare la deduzione forfettaria del 10% dopo quella analitica?

3. Considerare anche gli accantonamenti per futuri costi del lavoro?

Art. 2, comma 1, 
D.L. n. 201/2011
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Modifiche al regime sanzionatorio per inosservanza
di adempimenti formali

Art. 2 commi 1 - 3, 
D.L. n. 16/2012

L’INOSSERVANZA di ADEMPIMENTI FORMALI che sono necessari per fruire di benefici di natura
fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali (in presenza dei relativi requisiti richiesti) NON
impedisce di avvalersi delle sopra citate agevolazioni a condizione che:

l’inosservanza dell’adempimento formale non sia stata contestata e non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente sia a
conoscenza;

l’adempimento omesso venga eseguito entro il termine di presentazione “della prima
dichiarazione utile”

e, contestualmente,

venga effettuato il versamento della sanzione di euro 258,00, con il mod. F24, senza
possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

(a)(a)

(b)(b)
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Modifiche al regime sanzionatorio per inosservanza
di adempimenti formali

Art. 2 commi 1 - 3, 
D.L. n. 16/2012

- ingresso nel regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR);
- ingresso nel regime consolidato (art. 117 TUIR);
- determinazione dell’IRAP in base al bilancio per le società di persone e le

imprese individuali in contabilità ordinaria.

Adempimenti formali: alcuni esempi 
…

1. Qual è l’esatta estensione della «sanatoria»?

2. Qual è l’esatto significato dell’espressione: «prima dichiarazione utile»?  

3. L’applicazione retroattiva (favor rei): è possibile?

INTERROGATIVI …

Esempi
� Iscrizione archivio VIES?
� Comunicazione ENEA per 55%?
� Raccomandata inquilino per

cedolare secca?
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Modifiche al regime sanzionatorio per inosservanza
di adempimenti formali

I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Circolare n. 38 del 28 settembre 2012Art. 2 commi 1 - 3, 

D.L. n. 16/2012

La “sanatoria” con ravvedimento vale in presenza di buona fede del
contribuente (comunicazioni ed adempimenti formali non eseguiti
tempestivamente) e non per ripensare scelte fatte precedentemente.

Salvaguardare la “buona fede” del contribuente

Con “prima dichiarazione utile” va intesa la prima dichiarazione dei redditi che
scade successivamente al termine ordinario previsto per effettuare la
comunicazione omessa (non rilevano i 90 giorni di “tolleranza”).
Per il 2012, il termine è il 31 dicembre.

La “prima dichiarazione utile”

La disposizione non si applica quando all’omissione consegue una sanzione e
non la perdita di un beneficio (o il mancato ingresso nel regime).

Inapplicabilità della “remissione in bonis ”
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Modifiche al regime sanzionatorio per inosservanza
di adempimenti formali

I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Circolare n. 38 del 28 settembre 2012Art. 2 commi 1 - 3, 

D.L. n. 16/2012

- ingresso nell’IVA di gruppo;
- esercizio dell’opzione IRAP per società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
- tonnage tax.

Alcuni ulteriori esempi di applicazione

La “remissione in bonis” si applica alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012
non era scaduto il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile o
di quella riguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato
omesso (per il 2012: il 31 dicembre).

La decorrenza
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Ai fini fiscali viene eliminata la durata minima del contratto,
mantenendo fermi i limiti temporali di deduzione del canone
(per imprese utilizzatrici NO IAS)

Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Nuove regole per contratti di leasing e costi di manutenzione

Art. 102, comma 7, 
e art. 54, comma 2, 

TUIR

Contratti di leasing stipulati dal 29.04.2012

1. Si rendono possibili contratti più brevi

1. Contratto più breve = canone maggiore

2. Il bilancio si allontana sempre di più dalla realtà (cresce lo squilibrio dovuto al metodo
patrimoniale)

3. Non si conosce la sorte dei recuperi delle variazioni in aumento operate nel Mod.
Unico dopo il riscatto. In particolare, come ci si deve comportare in caso di:

4. Canoni dedotti diversamente tra IRES ed IRAP

5. Va chiarito come scorporare gli interessi ai fini IRAP e dell’art. 96 TUIR.

6. Maggiore complessità

DIFETTI

BENEFICI

- cessione del bene riscattato - cessione del contratto di leasing - mancato riscatto
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Viene meno il calcolo per i beni acquistati o ceduti in corso di esercizio
e quindi la base di calcolo è rappresentata dai beni esistenti all’inizio
del periodo d’imposta

DAL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 29.04.2012

Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Nuove regole per contratti di leasing e costi di manutenzione

Art. 102, comma 6, 
TUIR

Modifica al calcolo del plafond per spese di 
manutenzione e riparazione

Decorrenza
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Contabilità semplificata e costi inferiori a € 1.000 (art. 3, commi 8 e 9)

In base al comma 3, dell’art. 66 TUIR, così come modificato dal D.L. n. 70/2011,
per le imprese in contabilità semplificata, i costi :

riferiti a contratti per servizi a 
corrispettivi periodici

di competenza 
di 2 periodi d’imposta

di ammontare 
non superiore a € 1.000

sono deducibili nell’esercizio in cui è stato ricevuto il documento (fattura, ecc…)

Dal 2011 è confermata la modifica per effetto della quale i costi 
«possono essere dedotti » nel periodo di registrazione del documento 

comprovante il sostenimento degli stessi
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Studi di settore (art. 8, commi 4 e 5)

Il D.L. n. 98/2011 ha introdotto la nuova lett. d- ter ) nell’art. 39, comma
2 del D.P.R. n. 600/1973, con la quale è stata prevista la possibilità di
effettuare l’accertamento induttivo qualora:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO
a seguito di IRREGOLARITA’ DEGLI STUDI DI SETTORE

il modello degli studi di settore 
non sia allegato o sia compilato 

in maniera infedele

siano indicate cause di 
esclusione o inapplicabilità 
dagli studi non sussistenti

Per individuare la condizione di errata compilazione degli studi di settore il comma 2
richiedeva che si verificasse lo scostamento almeno del 10% tra reddito accertato a
seguito della corretta compilazione degli studi di settore e reddito dichiarato.

Prima

Viene ora riscritta la lett. d-ter): in base alla nuova formulazione è previsto che
l’infedele compilazione degli studi di settore si verifica qualora trai ricavi/compensi
risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati vi sia
uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000.

Ora
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Imposte dirette: le novità del D.L.16/2012

Studi di settore (art. 8, commi 4 e 5)

ACCERTAMENTO INDUTTIVO
a seguito di IRREGOLARITA’ DEGLI STUDI DI SETTORE

La modifica non riguarda solamente l’ammontare del limite percentuale e
l’introduzione di un limite assoluto di scostamento, ma interviene sui termini da porre
a confronto per verificare detto scostamento.
Nella nuova formulazione normativa, infatti, i termini di confronto riguardano
l’ammontare dei ricavi/compenesi e non il reddito accertato/dichiarato.

La nuova versione della lett. d-ter) è applicabile 
con riferimento AGLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.03.2012 .

Per gli avvisi notificati in precedenza resta applicabile la previgente versione della lett.
d-ter) .

AttenzioneAttenzione

ApplicazioneApplicazione
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D.L. «crescita»:
le principali novità in materia di imposte dirette

D.L. n. 83 del 22.06.2012

(convertito dalla Legge 7.8.2012, n. 134)



13/11/2012

19

19

La detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR) 
passa dal 36% al 50% per i bonifici effettuati 

(ovvero nel rispetto del criterio di competenza, 
nel caso in cui il bonifico sia effettuato da un’impresa) 

dal 26 giugno al 2012 e fino al 30 giugno 2013 (poi torna, a regime, al 36%).

Nello stesso periodo, il limite di spesa passa da euro 48.000 ad euro 96.000 .

Sono comprese le opere finalizzate al risparmio energetico.

Imposte dirette: le novità del D.L. «crescita»
Spese per recupero patrimonio edilizio

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica 
(che fruisce del 55% fino al 31.12.2012) 

è prorogata per le spese sostenute nel periodo 01.01.2013 – 30.06.2013, 
con gli attuali limiti di detrazione massima.

Dal 01.07.2013 resta solo la detrazione 
per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio

Spese di riqualificazione energetica

Art. 11Art. 11
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Imposte dirette: le novità del D.L. «crescita»
Riepilogo

PERIODO

SOSTENIMENTO SPESE

DETRAZIONE INTERVENTI

DI RECUPERO DEL

PATRIMONIO EDILIZIO

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Dal 1.01.2012
al 25.06.2012

36%
con il limite di € 48.000

55% (*)
Dal 26.06.2012 
al 30.06.2013

50%
con il limite di € 96.000

Dal 1.07.2013
36%

con il limite di € 48.000

36%
Con il limite di € 48.000

(per interventi 
ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

* Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento
effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007.
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Per interventi «a cavallo» del 26.06.2012 su stesso immobile
(risposta a interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249)

Imposte dirette: le novità del D.L. «crescita»

Spese
Importo 

agevolabile
Detrazione

10.06 60.000 48.000 17.280 (36%)

10.09 100.000 48.000 24.000 (50%)

160.000 96.000 41.280

EsempioEsempio

Dovrebbe essere possibile (in attesa di chiarimenti)

Spese
Importo 

agevolabile
Detrazione

10.06 60.000 Ø Ø

10.09 100.000 96.000 48.000 (50%)

160.000 96.000 48.000
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Viene istituto (dal 2012) un credito d’imposta riservato alle imprese 
che assumono a tempo indeterminato dottori di ricerca o  soggetti con 

laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o  scientifico , questi ultimi 
se impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo citate dal decreto.

Il credito d’imposta è pari al 35% delle spese sostenute per le nuove 
assunzioni , con un tetto massimo di euro 200.000 annui per impresa.

Per poter beneficiare del credito d’imposta è prevista la presentazione
in via telematica di una istanza con modalità che saranno definite con 

apposito decreto interministeriale.
Sono altresì previste delle cause di decadenza , in presenza delle quali viene 

meno il diritto di beneficiare del credito.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione .

Le spese sostenute devono essere certificate
da un Revisore contabile o dal Collegio sindacale , o da un professionista 

(revisore) indipendente con attestazione da allegare al bilancio.

Si attendono le disposizioni applicative necessarie.

Imposte dirette: le novità del D.L. «crescita»
Credito d’imposta per assunzione di personale quali ficato

Art. 24Art. 24
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Imposte dirette: le novità del D.L. «crescita»

MODIFICA ALL’ART. 88 , C. 4,TUIR (sopravvenienze att ive)

Non si considerano sopravvenienze attive, oltre alla riduzione di debiti dell’impresa 
prevista in sede di concordato preventivo o fallimentare, la riduzione che si verifica in 

caso di accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 182-bis L.F. ovvero di un 
piano attestato ex art. 67, lett. d). L.F. pubblicato nel registro delle imprese, per la parte 

che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 TUIR

Riduzione dei debiti in sede di accordo di ristrutt urazione o piano attestato 

MODIFICA ALL’ART. 101, C. 5, TUIR

Le perdite su crediti sono deducibili, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a 
procedure concorsuali o ha concluso un accordi di ristrutturazione dei debiti omologato 

ai sensi dell’art. 182-bis L.F. (rileva la data del decreto di omologazione)

Per le altre ipotesi resta la necessità degli “elementi certi e precisi”.

Art. 33Art. 33

Superata la Risoluzione 
n. 13/E/2009
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Imposte dirette: le novità del D.L. «crescita»
Altri interventi sull’art. 101, comma 5, TUIR 

apportati in sede di conversione (decorrenza: 12 ag osto 2012)

In generale, la sussistenza degli «elementi certi e precisi» per la deducibilità della perdita su crediti si
ha «in ogni caso» quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla
scadenza del pagamento.

≤ 5.000 euro per le imprese di rilevanti dimensioni (150
milioni di euro di volume d’affari o ricavi – Provvedimento
del 20.12.2010)

≤ 2.500 euro per le altre imprese

Si considera di modesta entità il 
credito

Inoltre: gli «elementi certi e precisi» sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto
(occorre altro?)

Dettata una specifica disciplina per i soggetti con bilancio IAS

a. Anche crediti già in bilancio alla data di entrata in 
vigore? Anche quelli di «anzianità» maggiore di 6 mesi 
dalla scadenza?

d. E se attendo a dedurre la perdita?

b. La soglia si calcola sul saldo per fattura o per 
cliente?

e. Rinuncia al credito verso società del 
gruppo = elusione? (Cass. 12622/2012)

c. I 6 mesi devono essere trascorsi quando? Al 31.12, 
alla data di redazione del bilancio o di UNICO?

f. Accordo transattivo?

DD
UU
BB
BB
II
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Nasce la «SRL a capitale ridotto» che non prevede il vicolo anagrafico dei 35 anni di età, 
come, invece, accade per le SRL semplificate di cui all’art. 2643-bis c.c. (D.L. n. 1/2012).

Le altre novità del D.L. «crescita»
SRL a capitale ridotto

Srl ordinaria Srl semplificata Srl a capitale ridotto

Dove è disciplinata
Nel codice civile 
all’art. 2462 s.s.

Nel codice civile 
all’art. 2463-bis

Nel D.L. n. 83/2012 
(art. 44)

Chi la può costituire
Qualunque persona

fisica o soggetto diverso 
dalle persone fisiche

Solo da persone fisiche 
con 35 anni non 

compiuti

Solo da persone
fisiche senza che 

assuma rilievo l’età 
anagrafica

Forme atto costitutivo Atto pubblico Atto pubblico standard Atto pubblico

Denominazione Non ci sono vincoli

Deve contenere 
l’indicazione che si tratta 
di una Srl semplificata 

(es.: «Alfa Srls»)

Deve contenere 
l’indicazione che si 
tratta di una Srl a 

capitale ridotto (es.: 
«Alfa Srl a c.r.»)

Chi la amministra
Qualunque persona 

fisica o soggetto diverso 
dalle persone fisiche

Uno o più soci 
(persone fisiche)

Solo persone fisiche, 
anche non soci
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Nasce la «SRL a capitale ridotto» che non prevede il vicolo anagrafico dei 35 anni di età, 
come, invece, accade per le SRL semplificate di cui all’art. 2643-bis c.c..

Le altre novità del D.L. «crescita»
SRL a capitale ridotto

Srl ordinaria Srl semplificata Srl a capitale ridotto

Capitale sociale Minimo 10.000 euro Da 1 a 9.999,99 euro Da 1 a 9.999,99 euro

Composizione del 
capitale sociale In denaro o in natura Solo in denaro Solo in denaro

Versamento del 
capitale iniziale In banca, almeno il 25%

Interamente versato 
nelle mani degli 
amministratori

Interamente versato 
nelle mani degli 
amministratori

Cessione delle
quote Libera (vedi Statuto)

È vietata verso soggetti 
che non siano persone 
fisiche di età inferiore ai 

35 anni

È vietata verso 
soggetti che non siano 

persone fisiche

Cosa succede
quando un socio 
compie 35 anni

Nulla
Manca la disciplina

specifica
Nulla
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Responsabilità negli appalti

Art. 35 c. 28 ss., D.L. n. 223/2006 

come modificato dall’art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 16/2012

e dall’art. 13-terdel D.L. 22.06.2012, n. 83 («Decreto crescita»)



13/11/2012

28

28

Si affianca all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (peraltro aggiornato dalla
«riforma Fornero») che prevede, nelle stesse ipotesi, l’obbligazione in solido del
committente con l’appaltatore per 2 anni dalla cessazione dell’appalto per:

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto o subappalto
(escluse le sanzioni).

Responsabilità negli appalti

Negli appalti di l’appaltatore risponde in solido con il

subappaltatore nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto per il

versamento di

«ove non verifichi, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore».

opere
servizi
forniture

ritenute sui redditi di lavoro dipendente

IVA scaturente dalle prestazioni effettate nell’ambito del 
subappalto

trattamenti retributivi dei lavoratori (compreso TFR)

contributi previdenziali e premi assicurativi
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Responsabilità negli appalti

L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO ADEMPIMENTO di tali obblighi può essere
rilasciata anche attraverso una asseverazione (art. 39, comma 1, D.Lgs. n.
241/1997 e art. 3, comma 3, lett. a, D.P.R. n. 322/1998) dai responsabili CAF e
dagli iscritti agli Albi di commercialisti e consulenti del lavoro.

Il ruolo degli intermediari

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
documentazione da parte del subappaltatore.

Pagamenti in attesa

Acconti

Reverse charge

IVA per cassa

Liquidazione IVA a credito
… 

Tanti dubbi

CHECK LIST ?? 

Sanzioni??Sanzioni??
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Responsabilità negli appalti

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori.
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.
L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall’appaltatore.

Il coinvolgimento del committente

ATTESTAZIONE ???
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Responsabilità negli appalti

Entrata in vigore: due condizioni

A) Contratto di appalto/subappalto stipulato  a decorrere 
dal 12 agosto 2012; DEVONO 

SUSSISTERE 
ENTRAMBE

Attenzione!Attenzione!

I primi chiarimenti dell’AgenziaI primi chiarimenti dell’Agenzia
(Circolare n. 40/E dell’8.10.2012 2012)

B) Pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.

1
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Responsabilità negli appalti

il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è
stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un
versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del
contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n.
185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

Attenzione!Attenzione!I primi chiarimenti dell’AgenziaI primi chiarimenti dell’Agenzia
(Circolare n. 40/E dell’8.10.2012 2012)

il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state
versate, mediante scomputo totale o parziale;

Possibilità di sostituire l’attestazione del professionista con una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445/2000, art. 46) in cui deve comparire:

2

gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute
non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al
contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
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33La riforma del mercato del lavoro:
impatti negativi sulla fiscalità

«Stretta» sui costi auto – Legge 28 giugno 2012, n. 92

Articolo 4

72. All’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 27,5 per cento »; b) alla lettera b-bis), le parole: «nella
misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per
cento ».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

Effetto su acconti 2013ossia quello 
in corso al 
18.07.2012
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34La riforma del mercato del lavoro:
impatti negativi sulla fiscalità

Si riduce il forfait delle spese riconosciute ad abbattimen to del canone di
locazione

Articolo 4

74. All’articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La
disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

NO effetto sugli acconti 2013

NO effetto sugli «IMMOBILI STORICI»
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La riforma del mercato del lavoro
Altri aspetti d’interesse

Lavoro a progetto

CONTRATTO 
A PROGETTO

art. 1, 
commi 23-25

Le nuove disposizioni sul contratto di collaborazione a progetto si applicano ai nuovi
contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge (dal 18 luglio 2012 )

Per i contratti in corso al 18 luglio 2012, si applica comunque l’interpretazione autentica
(retroattiva) dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 secondo la quale la MANCATA
INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO determina la trasformazione del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO .

� esistenza di un progetto specifico;
� recesso del datore di lavoro solo per giusta causa o

inidoneità professionale del collaboratore tale da
impedire la realizzazione del progetto;

� presunzione di lavoro subordinato se manca il
progetto o il lavoro è analogo a quello prestato dai
lavoratori dipendenti dello stesso committente

ApplicazioneApplicazione
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La riforma del mercato del lavoro
Altri aspetti d’interesse

«False Partite IVA»

PARTITE IVA 
FITTIZIE

art. 1, 
commi 26-27

ai rapporti instaurati 
successivamente 
al 18 luglio 2012

Si ha PRESUNZIONE DI LAVORO “SUBORDINATO” (a
titolo di collaborazione o in senso stretto) al verificarsi di
almeno 2 delle 3 seguenti situazioni:

� collaborazione con lo stesso committente per più di 8
mesi all’anno nell’arco di 2 anni solari consecutivi;

� corrispettivi percepiti con lo stesso committente maggiori
dell’80% del totale dei corrispettivi annui per 2 anni solari
consecutivi;

� postazione di lavoro fissa presso il committente.

Si applica:

ai rapporti in essere 
al 18 luglio 2012 a 

partire dal 
18 luglio 2013

ApplicazioneApplicazione
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La riforma del mercato del lavoro
Altri aspetti d’interesse

«False Partite IVA»

La PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO 
NON scatta:

per gli incarichi connotati da elevata 
competenza o alto grado di capacità 

tecnica , svolti da lavoratori aventi reddito 
di lavoro autonomo pari o superiore 

a 1,25 volte il reddito minimo imponibile 
ai fini contributivi 

nella Gestione IVS Commercianti 
(reddito annuo lordo pari o superiore 

a € 18.000)

per le prestazioni professionali 
riconducibili alle attività per l’esercizio delle 

quali è necessaria l’iscrizione 
ad un Ordine professionale, 

ovvero ad appositi Registri, Albi, ruoli o 
elenchi professionali qualificati
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La riforma del mercato del lavoro
Altri aspetti d’interesse

Contratti di associazione in partecipazione

CONTRATTO 
DI ASSOCIAZIONE IN 

PARTECIPAZIONE
art. 1, 

commi 28-31

� massimo 3 associati con apporto di solo lavoro
(salvo parenti ed affini); in caso contrario, si ha
presunzione di lavoro subordinato;

� presunzione di lavoro subordinato anche se gli
associati non partecipano effettivamente agli utili o
non ricevono il rendiconto

Le nuove norme si applicano ai contratti di associazione stipulati dal 18 luglio 2012
e a quelli in corso ad eccezione dei CONTRATTI CERTIFICATI, che restano in vita fino
alla scadenza.

ApplicazioneApplicazione
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Il ricalcolo degli acconti
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Il ricalcolo degli acconti

Immobili di interesse storico Immobili di interesse storico –– artisticoartistico
(art. 4, comma 5 septies, D.L. n. 16/2012 e Circolare n. 19/2012)

Persone fisiche

Imprese

Non locato  

Locato 

ESENTE (paga IMU)

IMMOBILE
(se l’importo risultante è 
maggiore della rendita 
rivalutata del 5%)

Abrogato dal 2012 l’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991

Strumentale o 
“bene merce”

Patrimonio*

Tassato in base al bilancio 
(Cassazione n. 26343/2009) 

IMMOBILE Non locato  

Locato 

rendita  x  5%
2

Canone  ridotto del  35%

(senza incremento di 1/3)

(se l’importo risultante è 
maggiore della rendita 
rivalutata del 5%)

Canone  ridotto del  35%
* Vale anche per gli Enti Non Commerciali,
per immobili non utilizzati nell’attività
d’impresa (art. 144 TUIR)

Art. 37, comma 4-bis, TUIR

Art. 90, comma 1, TUIR

Art. 8, comma 1, 
D.Lgs. n. 23/2011
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Il ricalcolo degli acconti

Questa norma incide sugli acconti, per cui:

dall’imponibile 2011 si elimina la tariffa d’estimo determinata con le
vecchie regole;

si aggiunge il reddito determinato con le nuove regole (generalmente:
affitto – 35%);

si calcolano le imposte 2012 e i relativi acconti;

la differenza in più, per quanto attiene alla prima rata, può essere versata
entro il 30.11.2012 senza sanzioni ma con interessi del 4% annuo.

(a)(a)

(b)(b)

(d)(d)

si calcolano le imposte 2012 e i relativi acconti;

Immobili di interesse storico Immobili di interesse storico –– artisticoartistico
(art. 4, comma 5 septies, D.L. n. 16/2012 e Circolare n. 19/2012)

(c)(c)
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Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011

Il ricalcolo degli acconti

Beni concessi in uso ai sociBeni concessi in uso ai soci
(art. 2, comma 6 duodevicies, D.L. n. 138/2011 e Circolare n. 24/E del  15.06.2012)

Decorrenza

Maggiore reddito 
in capo al socio/familiare dell’imprenditore

Indeducibilità dei costi 
in capo alla società concedente

La norma incide sull’acconto 2012, per cui:

per socio

per società

RICALCOLO 
METODO STORICO

(previsionale?)

La differenza in più può essere versata entro il 30.11.2012 senza sanzioni, 
ma con interessi al 4% annuo 

(Circolare n. 24/E/2012)
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Il ricalcolo degli acconti

Società di comodoSocietà di comodo
(art. 2, comma 36 duodecies, D.L. n. 138/2011 e Circolare n. 23/E del  11.06.2012)

Due norme (in vigore dal periodo d’imposta successivo al 17.09.2011) 
incidono già sugli acconti 2012

L’incremento dell’aliquota IRES 
(maggiorazione del 10,5%) da versare in 

F24 con codice tributo autonomo 
(Risoluzione n. 48/E/2012)

Nuova fattispecie di “non operatività”
dovuta alle perdite fiscali reiterate 
(anche per le società non IRES)

Decorrenza

Nel 2011 la società era di comodo?

Bisogna considerare i ricavi , 
non le perdite

Cause di esclusione 
da verificare nel periodo 2011-2012 

(art. 30, legge n. 724/1994)

Nuove cause di disapplicazione
da verificare nel periodo 2008-2011

(Provvedimento 11.06.2012)

INTERPELLO: da presentare entro il 
2.07.2013 (Risoluzione n. 82/E/2012??)

In ASSENZA di tutto questo: 
ACCONTO MAGGIORATO 

(e al 38% per i soggetti IRES )
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Il ricalcolo degli acconti

Deduzione IRAP relativa al personale e nuovo «cuneo  fiscale»Deduzione IRAP relativa al personale e nuovo «cuneo  fiscale»
(art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 201/2011 )

L’IRAP riferita al 
costo del personale dipendente

è deducibile dall’IRES/IRPEF 
nella misura del 100%

(in luogo del 10%).

Le nuove disposizioni possono essere utilizzate:

per ricalcolare a proprio favore 
(con il metodo previsionale) 
l’acconto IRES/IRPEF 2012

per ricalcolare a proprio favore 
(con il metodo previsionale) 

l’acconto IRAP 2012

La deduzione IRAP 
(“cuneo fiscale ”)

per lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato

di sesso femminile 

ovvero

di sesso maschile di età inferiore ai 
35 anni,

è incrementata di Euro 6.000

Questa deduzione si aggiunge a 
quella forfettaria del 10% 

in presenza di oneri finanziari
(MA COME???)
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Il ricalcolo degli acconti

Società cooperativeSocietà cooperative
(art. 2, comma 36 quater, D.L. n. 138/2011)

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 
con ricalcolo degli acconti storici 2012

Decorrenza

Incremento della quota imponibile degli utili annuali 
accantonati a riserva

La quota di utile tassabile passa 
dal 30% al 40%

(per le cooperative di consumo passa 
dal 55% al 65%)

Cooperative a Cooperative a 
mutualità prevalentemutualità prevalente
(no agricole e sociali)(no agricole e sociali)

Tutte le cooperativeTutte le cooperative

Una quota pari al 10% della riserva 
minima obbligatoria 

(generalmente pari al 30%) 
non è più detassata
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Il ricalcolo degli acconti

Reti d’impresaReti d’impresa
(art. 42, D.L. n. 78/2010)

Le agevolazioni previste dal sopra citato art. 42, del D.L. n. 78/2010  

non vanno considerate 

in sede di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno 2012

Costi autoCosti auto
(art. 4, comma 72 e 73, L. n. 92/2012)

La riduzione delle percentuali di deduzione sui costi auto imposta dalla 

Legge «Fornero» di riforma del mercato del lavoro 

incide sugli acconti 2013 non su quelli 2012
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Società di comodo 2012: 
nuove cause di esclusione e calcolo degli acconti

Provvedimento 11.06.2012, n. 87956 

Circolare n. 23/E dell’11.06.2012
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Società di comodo 2012

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 
con effetto sull’acconto 2012

Decorrenza

Sono SOCIETÀ DI COMODO nel QUARTO PERIODO D’IMPOSTA le società 

che 

per i tre periodi precedenti hanno dichiarato sempre perd ite fiscali

o 

due anni di perdite fiscali e un reddito imponibile  inferiore a quello 

presunto ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994,

Art. 2, comma 36-decies, D.L. n. 138/2011
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Si devono verificare in almeno 1 dei 3 periodi d’imposta di osservazione (es. 2009-2011). 
L’avverarsi della condizione in un periodo d’imposta interrompe il triennio di 

osservazione.

Società di comodo 2012
Il Provvedimento 11.06.2012 prevede nuove cause di disapplicazione che
evitano la presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo.

N.B.N.B.

ALCUNE IPOTESI

a. Stato di liquidazione (quando?) con impegno assunto in Unico alla cancellazione
dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva (quale?)

d. Società «holding» (attività esclusiva di gestione partecipazioni) con partecipazioni
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie il cui valore economico è
prevalentemente riconducibile a:

e. Società con risposta positiva all’interpello da perdita sistematica (se la situazione 
non è mutata)

f. Società con MOL positivo: A – (B al netto di ammortamenti B.10, svalutazioni B.12  
ed accantonamenti B.13)

- società non in perdita sistematica 
- società escluse (anche per interpello disapplicativo) - collegate estere CFC
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Società di comodo 2012

h. Società con (perdita fiscale + proventi esenti / esclusi, con ritenuta d’imposta o
dovuti a disposizioni agevolative) > 0

i. Società con esclusiva attività agricola (art. 2135 c.c.) con le condizioni di cui
all’art. 2, legge n. 99/2004

l. Società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (anche per adeguamento)

m. Società che si trovano nel primo periodo d’imposta

Si aggiungono alle clausole di esclusione vere e proprie (art. 30) e alle 
cause di disapplicazione del Provvedimento 14.02.2008 (che presenta 

cause da verificare, generalmente, nell’anno in cui la società sarebbe «di 
comodo» - esempio 2012 - e non nel triennio precedente).

Tuttavia, dalla lettura del Provvedimento del 2012 e della Circolare n. 23/E 
parrebbe che le cause previste dal Provvedimento del 2008 possano 

essere invocate solo se la causa della non operatività è quella 
«tradizionale» (mancanza di ricavi sufficienti a superare il test). Qualora, 

invece, la causa della non operatività fossero le perdite reiterate, 
parrebbero applicabili solo le cause del Provvedimento del 2012.

Le cause di esclusione vere e proprie, invece, valgono a 360 gradi.
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Società di comodo 2012
NON OPERATIVITA’  «VECCHIO TIPO»

La società non supera il test di operatività 
di cui all’art. 30 Legge n. 724/1994 nell’anno 2012

1. Esame delle possibili cause di esclusione presenti nel periodo 2012* (art. 30, comma 1); in caso
positivo, nessun problema

2. Esame delle cause di disapplicazione automatica di cui al Provvedimento 14 febbraio 2008,
sempre nel periodo 2012 *: in caso positivo, nessun problema

3. Esame della “tenuta” della situazione concreta quale causa oggettiva su cui fondare l’istanza di
interpello disapplicativo riferita ai dati del 2012. In caso di risposta positiva, fino a quando
permane la situazione prospettata non è necessario ripresentare l’istanza di interpello per questa
fattispecie (eventualmente va presentata quella di cui allo schema successivo)

4. Possibile impugnazione della risposta negativa all’istanza di interpello (Cass. n. 8663/2011 e n.
5843/2012)

5. Possibile adeguamento al reddito minimo in UNICO

6. Possibile impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento emesso in caso di mancato
adeguamento

* Per gli obblighi di acconto dell’anno 2012 si considera anche la situazione dell’anno 2011
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Società di comodo 2012
NON OPERATIVITA’  «NUOVO TIPO»

La società ha un triennio 2009-2011 caratterizzato da tre dichiarazioni in 
perdita fiscale o due più una con un reddito imponibile inferiore al reddito 
minimo determinato sulla base dei coefficienti di cui all’art. 30, comma 3

1. Esame delle possibili cause di esclusione presenti nel 2012* (art. 30, comma 1); in caso positivo,
nessun problema

2. Esame delle cause di disapplicazione automatica di cui al Provvedimento 10 giugno 2012, nel
triennio 2009-2011** : in caso positivo, nessun problema fino a quando l’anno in cui si verifica la
situazione è compreso nel triennio di osservazione

3. Esame della “tenuta” della situazione concreta quale causa oggettiva su cui fondare l’istanza di
interpello disapplicativo riferita ai dati del triennio 2009-2011 (è sufficiente ottenere la
disapplicazione per un solo anno del triennio). In caso di risposta positiva, fino a quando permane
la situazione prospettata non è necessario ripresentare l’istanza di interpello per questa
fattispecie (eventualmente va presentata quella di cui allo schema precedente)

4. Possibile impugnazione della risposta negativa all’istanza di interpello (Cass. n. 8663/2011 e n.
5843/2012)

5. Possibile adeguamento al reddito minimo in UNICO

6. Possibile impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento emesso in caso di mancato
adeguamento

* Per gli obblighi di acconto dell’anno 2012 si considera anche la situazione dell’anno 2011
** Per gli obblighi di acconto dell’anno 2012 si considera anche la situazione dell’anno 2008
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Società di comodo 2012

1 Chi ha una causa di esclusione nel 2012 o nel
2011 (da verificare il 2012 per il saldo). Vale per
tutte le ipotesi di non operatività

2 Chi ha una causa di disapplicazione da
Provvedimento 14.02.2008 nel 2012 (vale per le
ipotesi di non operatività dovuta agli scarsi ricavi)

3 Chi ha una causa di disapplicazione da
Provvedimento 11.06.2012 nel periodo 2008-2011
(anche in un solo periodo d’imposta). Il periodo
diviene 2009-2011 ai fini del saldo. Vale per la non
operatività dovuta alle perdite sistematiche

4 Chi ha ottenuto risposta favorevole alla specifica
istanza di interpello tempestivamente presentata

Chi non versa gli 
acconti maggiorati , 

pur in presenza 
del triennio «negativo»

Ravvedimento operoso?

L’istanza di interpello per la nuova fattispecie di società non operativa è diversa (e 
va presentata separatamente) da quella «tradizionale» legata ai ricavi
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Società di comodo 2012

Chi presenta interpello disapplicativo (entro quando?) 
e riceve risposta negativa tra primo e secondo acconto

Versa la differenza con il secondo acconto, 
senza sanzioni ma con interessi al 4% annuo

Chi presenta interpello disapplicativo e riceve risposta positiva , 
ovviamente, 

evita l’acconto maggiorato, anche se la risposta arriva a novembre
e, in caso di versamento maggiorato del primo acconto, può 

scomputare l’eccedenza dal secondo

Se la risposta negativa arriva dopo la scadenza del secondo acconto

Sanzione per versamento «non capiente»
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Beni concessi in godimento ai soci
(art. 2, D.L. n. 138/2011)

I (pochi) chiarimenti delle 

Circolari n. 24/E del 15.06.2012 e n. 36/E del 24,09,2012
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Beni concessi in godimento ai soci

La Circolare non interviene sull’obbligo di comunicazione!

Soggetti
interessati

a) soci

b) familiari 

residenti 

non residenti

di società ed enti residenti che
svolgono attività commerciale

e) soci e loro familiari che utilizzano beni di società controllate e
collegate da quella partecipata dai soci

residenti 

non residenti

c) soggetto

d) familiari 

residente

non residente

residenti 

non residenti

dell’imprenditore individuale 
residente

che nella sfera privata utilizza in
godimento i beni della sua
impresa commerciale residente

dei soci di cui alla lettera a)

N.B.N.B.

Ma allora anche l’imprenditore 
individuale per i beni utilizzati 

da sé medesimo?????

SI
per l’Agenzia

NO
per Il testo della 

norma
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Beni concessi in godimento ai soci

Le esclusioni

Escluso l’utilizzatore che non produce reddito diverso (NO società, NO
enti commerciali). Imprenditore individuale o professionista???

Escluse (come concedenti) le società semplici e gli enti per i beni non
utilizzati nella sfera commerciale

Esclusi i beni di società/enti commerciali dati in godimento a soci enti
non commerciali per finalità istituzionali

Tra i soggetti concedenti i beni sono comprese 
le stabili organizzazioni di società non residenti

AttenzioneAttenzione

Sono, invece, compresi i beni detenuti dalla società concedente non in
proprietà ma in base a diritto reale o in noleggio, comodato, locazione
anche finanziaria.
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Beni concessi in godimento ai soci

L’indeducibilità dei costi

1. Non si applica se il TUIR prevede per questi beni una limitazione alla
deducibilità (es. autovetture ex art. 164 TUIR)

2. È calcolata applicando la seguente percentuale:

VN = VALORE NORMALE («di mercato»)

3. È rapportata al periodo di godimento (ma sono indeducibili al 100% i costi
specifici del periodo di godimento personale)

4. Determina un maggiore reddito che, nei casi di trasparenza (art. 5 e art. 116
TUIR) va imputato al solo socio utilizzatore (anche per il familiare)

differenza tra VN e corrispettivo pattuito
VN

Per l’Agenzia, la concessione in godimento, il corrispettivo annuo e le altre
condizioni dell’accordo devono risultare «da apposita certificazione scritta di data
certa, antecedente alla data di inizio di utilizzazione del bene» (Circolare n. 24/E).
Con la Circolare n. 36/E l’obbligo è stato «ammorbidito».

N.B.N.B.
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Beni concessi in godimento ai soci

Il reddito diverso in capo al socio

1. Prescinde dalla limitazione alla deducibilità dei costi imposta dal TUIR

2. Non si applica se il soggetto utilizzatore è anche

3. Si considera conseguito alla data di maturazione (e non in base al principio di
cassa)

4. Per le autovetture si determina in misura pari al benefit ex art. 51, comma 4,
del TUIR

dipendente del concedente

lavoratore autonomo

La norma è in vigore dal 2012 ed incide già sugli acconti di tale periodo d’imposta. 
La maggiore differenza dovuta nel primo acconto (n.b.: da società concedente, per i 
costi indeducibili, e dal socio utilizzatore, per il reddito diverso in maturazione) può 

essere versata senza sanzioni entro il 30 novembre, 
con interessi nella misura del 4% annuo.

REDDITI ASSIMILATI ?
SI’ !!
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Beni concessi in godimento ai soci

Il problema della doppia tassazione (Circolare n. 36/E/2012)

Imprenditori individuali

Soci di società di persone

Soci di Srl trasparenti (art. 116 TUIR)

Si verifica per

il reddito diverso da tassare va assunto al netto del maggior reddito d’impresa 
imputato per effetto dell’indeducibilità dei costi del medesimo bene

RD = VN – CORR – RIC
dove:
RD = reddito diverso determinato dal godimento del bene
VN = valore normale di tale godimento (per le auto è il fringe benefit ex art. 51,

comma 4, TUIR
CORR = corrispettivo pagato per il godimento
RIC = reddito d’impresa imputato al socio (o imprenditore individuale) per

l’indeducibilità del costo ai sensi del D.L. n. 138/2011 o di altre
disposizioni (es. art. 164, TUIR per auto)

Si verifica per:
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Beni concessi in godimento ai soci

Le principali situazioni problematiche per la comunicazione 
dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari (1)

SITUAZIONE PERPLESSITA'

Immobile locato al socio con contratto registrato
L'informazione, essendo già in possesso dell'A.F.,
non può essere ulterioremente richiesta al
contribuente (art. 7, comma 1, lett. f, D.L. n. 70/2011)

Immobile in comodato al socio con contratto
registrato

Vedi sopra

Autoveicolo (o immobile) concesso in uso
promiscuo al socio che è anche dipendente o
amministratore

Poiché il fringe benefit ex art. 51 TUIR (in fattura o
busta paga) sterilizza ogni reddito in natura, non vi è
applicazione della disposizione che rende
obbligatoria la comunicazione (e la sanzione
risulterebbe di fatto inapplicabile)

Auto aziendali a deducibilità limitata

La forfetizzazione legale di inerenza disposta dall'art.
164 TUIR potrebbe essere considerata norma
speciale in grado di disapplicare la norma generale
di cui al D.L. n. 138/2011 (contra: Circ. n. 24/E/2012)

Autoveicolo concesso in uso promiscuo al socio,
non dipendente o amministratore, il quale paga
una tariffa di noleggio a valori di mercato

Poiché l'importo corrisposto sterilizza ogni reddito in
natura, non vi è applicazione della disposizione che
rende obbligatoria la comunicazione (e la sanzione
risulterebbe di fatto inapplicabile)

SEGUE
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Beni concessi in godimento ai soci

Le principali situazioni problematiche per la comunicazione 
dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari (2)

SITUAZIONE PERPLESSITA'
Bene utilizzato promiscuamente
dall’imprenditore individuale

La situazione non è contemplata dalla norma (ma solo
dalle Circolari nn. 24/E e 36/E del 2012)

Bene concesso in godimento al socio
persona giuridica o società di persone

Poiché il socio non può produrre redditi diversi, anche
in questo caso la disposizione originaria e la sanzione
sono inapplicabili

Bene concesso in godimento al socio che lo
utilizza in una propria attività di lavoro
autonomo o d'impresa

L'informazione è inutile ai fini del redditometro ed è
dubbio che il reddito emergente da questo godimento
possa essere qualificabile come reddito diverso,
essendo già tassato nelle categorie di pertinenza
(impresa o lavoro autonomo)

Finanziamento concesso dal socio a società
di persone in contabilità semplificata

La ricostruzione dei finanziamenti in essere è
contabilmente impossibile

Finanziamento concesso dal socio a società
di capitali

L'informazione non è richiesta dalla norma originaria e
la sanzione risulta inapplicabile

Versamento in conto capitale, a copertura
perdite, etc.

Si tratta di riserve patrimoniali della società, svincolate
dalla figura del socio che le ha versate, che su di esse
non può accampare alcun diritto

Finanziamenti/versamenti di periodi
d’imposta prescritti ai fini dell’accertamento

L’informazione è irrilevante per i fini a cui viene
richiesta


